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[ COORDINATORE ] 
Matteo Fogacci, giornalista e membro comitato scientifico Scuola dello Sport del CONI 

Emilia Romagna 

 

[ DOCENTE ] 
Daniele Cencioni, esperto di Comunicazioni e Internet, aiuto per aziende, professionisti 

e PA ad utilizzare gli strumenti del web. 

 

[ SEDE E ORARIO DI SVOLGIMENTO ] 
DOVE:        Aula Didattica Palazzo CONI Emilia Romagna – 3^ piano 
                     Via Trattati Comunitari Europei, 7 – Bologna 

 

QUANDO: lunedì, 11 novembre 2019 – ore 20:00-23:00 

                    sabato, 16 novembre 2019 – ore 9:30-12:30 

                martedì, 19 novembre 2019 – ore 20:00-23:00 
 

  CONTENUTI DEL SEMINARIO  

 

 
Lunedì 11 novembre 2019 – ore 20:00-23:00 
“Il lavoro dell'addetto stampa” – Docente: Matteo Fogacci 

• Concetto e struttura della notizia. 
• Struttura, costruzione e linguaggio del comunicato stampa. 
• I tempi e le modalità per l’invio di un comunicato. 
• Smentite, rettifiche e precisazioni nel comunicato stampa. 
• La cartella stampa: tipologie e contenuti. 
• La conferenza Stampa: inviti, contenuti, interviste. 
• Principi di comunicazione Radio-Televisiva. 

Al termine 30 minuti di Esercizi pratici di scrittura. 

COMUNICARE LA PROPRIA SOCIETÀ SPORTIVA: 

DENTRO E FUORI DALLE MURA 
BOLOGNA – Aula Didattica Palazzo CONI E.R. 

11 e 19 novembre - ore 20:00-23:00 

16 novembre - ore 9:30-12:30 
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Sabato 16 novembre 2019 – ore 9:30-12:30 
“I social e le tante possibilità di Google a favore delle società sportive. Google e i media 
digitali per favorire Federazioni e società sportive. 
Dalla strategia alla pratica” – Docente: Daniele Cencioni 

• Utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione per lo sviluppo della società 
• Rischi legati ai social e comunicazione di questi ai ragazzi, le novità di Google 

quale strumento per arricchire la promozione degli eventi e delle iniziative di 

Federazioni e società. 
Al termine 30 minuti di realizzazione pratica di una ricerca. 

 
 

                                             Martedì 19 novembre 2019 – ore 20:00-23:00 
                                                     “La comunicazione efficace” 

 “Come preparare e sviluppare un discorso che possa ottenere soddisfazione per noi e 

per chi ci ascolta”. Docente: Matteo Fogacci 

• Comunicazione verbale e non verbale 
• Strategia di comunicazione verso singoli o gruppi 
• Prime basi per l'organizzazione di riunioni o discorsi in pubblico 
• Consigli per abbattere la paura del microfono o del discorso pubblico 
• L'esperienza di best practices locali di come comunicare un evento 

Al termine 30 minuti di interviste televisive da parte dei partecipanti 

 
Questa iniziativa di formazione è stata pensata peri analizzare a 360 gradi tutti i contenuti, 

gli strumenti e le competenze di cui una società sportiva può disporre sul piano della 

comunicazione, sia verso i propri “attori” (comunicazione interpersonale) sia verso l’esterno 

(dal comunicato stampa ai social media). Si alterneranno momenti di spiegazione ad altri in 

cui i partecipanti si metteranno in gioco in prima persona attraverso esercitazioni pratiche, 

per consentire a tutti di comporre la propria “cassetta degli attrezzi” per una comunicazione 

efficace e mirata. 

********** 
[ MODALITÀ DI ISCRIZIONE ] Compilare la scheda di partecipazione e inviarla via e-mail 

al CONI Point Bologna entro lunedì 4 novembre 2019 inviando un’e-mail a 
bologna@coni.it – NOTA: il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo 

di partecipanti previsto, fissato a 30 iscritti. 

 

[ PER INFORMAZIONI ] 
Segreteria CONI Point Bologna: tel. 051 580542 

 

[ MODALITÀ DI PAGAMENTO ] 
Diritti di segreteria: euro 30,00 da versare tramite bonifico bancario intestato a: 

CONI Emilia Romagna SdS 

IBAN IT 24 U 01005 02400 000000070031 

Causale CORSO COMUNICAZIONE BOLOGNA + Nome Cognome 

 

Importante: prima di effettuare il pagamento, attendere la mail di conferma di 

attivazione del corso; una volta effettuato il pagamento, inoltrare via e-mail una copia 

della ricevuta al CONI Point Bologna. 

 

<!> Attenzione: la quota versata non potrà essere restituita per ragioni amministrative. In caso di 

impossibilità a partecipare al corso è possibile “cedere” la propria iscrizione ad un amico/collega, 

o riservare l’importo per la partecipazione a una futura iniziativa di formazione SdS. 


